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Prot. n. 576-U                  Potenza, 14 febbraio 2012 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e 

grado, approvato con D. L.vo 297/94; 
VISTO il D.M. n. 44 del 12/5/2011, con relativi allegati, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2011/2012 e 2012/2013; 
VISTO il D.M. n. 47 del 26/5/2011 con il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 20 del D.L. n. 70/2011, si è stabilito che 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 6429 del 2/08/2011 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Potenza valide per il 
triennio 2011/2014 e successivi decreti di rettifica; 

VISTA la domanda di aggiornamento/trasferimento presentata dal docente  QUARTAROLO Angelo per la classe di 
concorso A013; 

VISTA la comunicazione del suddetto docente con cui precisa che nell’a.s. 2010/2011 è stato in aspettativa per motivi 
di ricerca; 

CONSIDERATO che al docente QUARTAROLO sono stati attribuiti 12,00 punti per servizio per l’anno scolastico 
2010/2011, non spettanti in base alla normativa vigente, nei casi di fruizione del suddetto congedo;  

RITENUTO pertanto di dover apportare al decreto n. 6429 citato le dovute rettifiche nell’esercizio del potere di autotutela 
dell’amministrazione;  

 
DECRETA 

 
Art. 1)  Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la posizione e il relativo punteggio del docente 

QUARTAROLO Angelo, nato il 17.09.1971 (CS), inserito nella graduatoria ad esaurimento relativa alla classe 
di concorso A013-Chimica e Tecnologie Chimiche pubblicate in via definitiva con decreto n. 6429 del 
2/08/2011 di questo Ufficio, è rettificata nel modo che segue: 

 

QUARTAROLO Angelo 
Nato il 17.09.1971 CS 

A013 grad. tempo Indeterminato 
A019 grad. tempo determinato  

 
Da posto 5 punti 66,00 a posto 5  punti 54 ,00 
Da posto 5 punti 66,00 a posto 5  punti 54,00 
(posizione invariata) 

 
Art. 3) Ai sensi dell’art. 10, punto 4 del D.M. 44/2011, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono 

essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
          
          IL DIRIGENTE 
                      Claudia DATENA 

 - All’Albo  tramite U.R.P.         Sede                                   
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti           
 di ogni ordine e grado della provincia -Loro Sedi 
- Al prof. Quartarolo Angelo 
  Corso Skanderbeg, 3 – 87010 SAN BASILE (CS)   
- Ai Sindacati della scuola -Loro Sedi           


